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Il Ministro della Giwtizia

visto it decreto legislativo del 3o marzo 2oo1, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

vista ìa legge z3 dicembre 2074, t. 19O, recante "Disposizioni per la formazione del

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità zor5)", pubblicata neìla Gàzzetta

Ufficiale n. 3Oo del zg dicembre zor4 e, in particolare, l'articolo 1, comma 526 che, modificando

I'art. :., comma r della legge Z4 aprile 7947, n. 3g2, prevede il trasferimento a decorrere dal to

settembre zor5 delle spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari dai comuni al

Ministero della giustizia;

visto il decreto ministeriale r9 maggio zot5 e successive modificazioni, pubblicato nel

Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 14 del 3r Ìuglio zor5 e, in particoÌare, l'articolo 4

con cui, a seguito della soppressione degli uffici indicati nella Tabella A, allegata aì decreto

ìegislativo 7 settembre 2or2, n. 156, è stato temporaneamente accantonato un contingente pari a

complessive r.58o unità di personale amministrativo non dirigenziale appartenente alla prima,

seconda e terza area funzionale;

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri r5 giugno 2015, n. 84, recante

"Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia e riduzioni degli uffici dirigenziali e

delle dotazioni organiche,,, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. r48 del z9 giugno zor5 e, in

particolare, la tabella D allegata al medesimo prowedimento con cui sono state individuate' tra

l,altro, in misura complessiva e per ciascuna delle aree le dotazioni organiche del personale non

dirigenziale;

Visto l'articolo t, comma 2-octies, del decreto-legge 3o giugno 2016, n. 117, recante

.,proroga di termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo

telematico", convertito, con modificazioni, dalla legge rz agosto 2016, n' 16r, pubblicata nella

Gazzetta ufficiale n. 196 del 23 agosto zo16, con cui si dispone che con decreto del Ministro della

giustizia si prowede alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito

delle aree di riferimento, nonché alf individuazione di nuovi profiÌi, anche tecnici, nel rispetto

dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri, nei limiti della dotazione organica
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compìessiva del ruolo delì'Amministrazione giudiziaria, di cui alla Tabella D del D.P.C.M. 15 giugno

2oLS, tr. 84, e della relativa spesa;

Visto il decreto legislativo 7 febbraio 2ot7, \. 16, concernente "Norme di attuazione dello

Statuto speciale per Ìa Regione Trentino-Aìto Adige recanti disposizioni in materia di delega di

funzioni riguardanti I'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari",

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del zr febbraio zorT;

Visto il decreto ministeriale 5 aprile zor7, pubblicato nel Bollettino Uffìciale del Ministero

della giustizia n. 10 del 3r maggio 2c77, cor, cui la pianta organica del Ministero delÌa giustizia -
sede centrale, è stata ampliata in ragione di r3 posti di funzionario contabile, con contestuale

riduzione di r posto di funzionario bibliotecario, di 6 posti di funzionario di organizzazione e di 6

posti di funzionario statistico;

visto l'Accordo con le organizzazioni sindacali del z6 aprile 2017 su programmazione,

rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del

personale dell'Amministrazione giudiziaria;

Visto il decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre zor7, pubblicato nelìa Gazzetta

ufficiale \.267 del 15 novembre 2017, concernente la rimodulazione dei profili professionali del

personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria nonché l'individuazione di nuovi

profili, ai sensi dell,articolo 1, comma z-octies, del citato decreto-legge 3o giugno 2ot6,n. ttTi

vi§to il decreto ministeriale 14 febbraio 2018, pubblicato nel Bollettino ufficiale del

Ministero della giustizia n. 5 del 15 marzo zorS e, in particolare, I'articolo 3 con cui, a seguito della

ripartizione dei posti di assistente giudiziario, il contingente di personale amministrativo non

dirigenziale appartenente alla prima, seconda e terza area funzionale, temporaneamente

accantonato ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 19 maggio zor5, è stato ridotto da r'58o

a 77o unità comPlessive;

vista la legge del 3o dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello stato per

l,anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2otg-2o27" pubbìicata nelÌa Gazzetta

Ufficiale n. 3o2 del 31 dicembre zorS;

Considerato che con il citato decreto del Ministro della giustizia del 9 novembre zor7,

nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale dell'amministrazione

giudiziaria, sono stati istituiti i profili professionali di funzionario tecnico in Area III e di assistente

tecnico in Area II;

Ritenuto che le esigenze di razionalizzazione organizzativa del Ministero della giustizia, in

relazione ai nuovi compiti previsti dalla citata legge t9o lzor4' rendono necessario individuare'
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nell'ambito della dotazione organica fissata dal citato D'P.C.M. 84/2015, il contingente

complessivo riservato ai profili di funzionario tecnico e di assistente tecnico, rinviando ad una fase

successiva Ia rideterminazione dei contingenti numerici dei restanti profili professionali;

Considerato, pertanto, che i contingenti dei profili professionali di funzionario tecnico e

di assistente tecnico devono essere determinati mediante riduzione di un numero corrispondente

di unità dei profili professionali esistenti nell'ambito delle medesime aree;

Ritenuto che Ìa consistenza numerica complessiva dei predetti contingenti deve essere

individuata in funzione della necessità di garantire un presidio organico presso ciascun distretto;

Considerato, inoltre, che si rende necessario integrare la dotazione minima in relazione al

numero di uffici giudiziari ed al numero dei circondari presenti in ciascun distretto, tenuto conto

altresì delle relative dimensioni organiche complessive;

Rilevato che, in virtù del richiamato d.Igs. n. r612o77,1e funzioni riguardanti l'attività

amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari - con esclusione di quelle relative al

personale di magistratura e al personale dirigenziale - sono delegate alla Regione Trentino-Alto

Adige/Sùdtirol, per il suo ambito territoriale, a decorrere dal r" gennaio zolT;

Ritenuto, per quanto in precedenza evidenziato, di dover individuare rispettivamente in

63 e r37 unità i contingenti complessivi dei profili professionali di funzionario tecnico e di

assistente tecnico;

considerato che, per far fronte alle esigenze innanzi prospettate, si può prowedere

attingendo le unità necessarie diminuendo, rispettivamente, di 53 e di lr7 unità i contingenti dei

profili professionali della terza area e della seconda area funzionale di cui all'articolo 4 deì decreto

ministeriale r9 maggio 2015 e successive variazioni, nonché recuperando le ulteriori unità

necessarie mediante contestuale riduzione di ro unità di funzionario giudiziario e di zo unità di

conducente di automezzi della pianta organica del Ministero - sede centrale;

Ritenuto di ripartire i contingenti individuati per i profili professionali di funzionario

tecnico e di assistente tecnico tra gli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione giudiziaria,

come da Tabella allegata al presente decreto;

Sentite le organizzazioni sindacali di settore;

DECRE,TA

Articolo r

r. Nell,ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale appartenente alla

terza area funzionale dell'Amministrazione giudiziaria, fissata dalla Tabella D allegata al D'P C'M'
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Articolo z

r. L'istituzione dei ruoli dei profili professionali di funzionario tecnico e di assistente

tecnico è attuata riducendo, rispettivamente, di 53 e di rr7 unità i contingenti dei profili

professionali della terza area e della seconda area funzionale di cui all'articolo 4 del decreto

ministeriale 19 maggio 2015, come modificato dal decreto ministeriale r4 febbraio 2018, e

mediante variazioni compensative nell'ambito della pianta organica del Ministero della giustizia -

sede centrale.

2. A seguito della ripartizione dei posti di funzionario tecnico e di assistente tecnico, di cui

all'articoto r che precede, il contingente di personale amministrativo non dirigenziale appartenente

alla prima, seconda e terza area funzionale, di cui al predetto articolo 4 del decreto ministeriale r9

maggio zor5, è ridotto da 7o a 6oo unità.

3. La pianta organica del Ministero della giustizia - sede centrale, è ampliata in ragione di

ro posti di funzionario tecnico e di zo posti di assistente tecnico ed è contestualmente ridotta di ro

unità di funzionario giudiziario e di zo unità di conducente di automezzi.

Articolo 3

r. Le tabelle allegate al decreto ministeriale 19 maggio 2015 sono modificate nel senso e nei

limiti degli articoli che precedono.
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r5 giugno zor5, n. 84, il ruoto del profilo professionale del funzionario tecnico è determinato in 63

unità.

z. Nell'ambito della dotazione organica del personale non dirigenziale appartenente alla

seconda area funzionale dell'Amministrazione giudiziaria, fissata dalla Tabella D allegata al

D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84, il ruolo del profilo professionale dell'assistente tecnico è

determinato in r37 unità.

3. I contingenti della dotazione organica del personale non dirigenziale appartenente alla

terza e alla seconda area funzionale dell'Amministrazione giudiziaria di cui ai commi t e 2 sono

distribuiti tra gli uffici centrali e periferici dellAmministrazione giudiziaria come da Tabella r

allegata al presente decreto.
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TABETTA 1

Ufficio Localita
funzionario

tecnico
assistente

tecnico

CORTE D'APPELtO ANCONA 21

ANCONA 1

ANCONA Totale 3I
CORTE D,APPELLO BARI 42

PROCURA GENERALE BARI 1

BARI Totale 73

CORTE D'APPELLO BOLOGNA 42

PROCURA GENERALE BOLOGNA 1

BOLOGNA Totale 63

CORIE D'APPELLO BRESCIA 31

PROCURA GENERALE BRESCIA 1,7

BRESCIA Totale 2 4

CORTE D,APPELLO CAGLIARI 7 3

PROCURA GENERALE 1 1,

2 4

CORTE D.APPELLO CA LTA N ISS ETTA 1, 1

PROCURA GEN ERALE CALTANISSETTA 1

CAI"TAN ISSETTA Totale 1 2

CORTE O.APPELLO CAMPOBASSO 7 7

PROCURA GENERALE 1

CAMPOBASSO Totale 1 2

CORTE D.APPELLO CATANIA 31

PROCURA GENERALE CATANIA 1I
CATANIA Tota|e 2

CATANZARO 31

PROCURA GENERALE CAIANZARO 11

CATANZARO Totale 42

CORTE D.APPELLO F IR ENZE 42

PROCURA GENERALE F IR ENZE 27

FIRENZE Totale 63

COR-TE D,APPELLO GENOVA 32

PROCURA GENERALE GENOVA 21

3

CORTE D.APPELLO L.AQUILA 1

L'AQUILA 1

L'AQUI[A Totale 42

CORTE D,APPELLO LECCE 27

PROCURA GENERALE LECCE 17

LECCE Totale 32

CORTE D.APPELLO MESSINA 7

PROCURA GENERALE MESSINA 1

MESSINA Totale 21

CORTE D,APPELLO MILANO 72

PROCURA GENERALE MILANO 4

MILANO Total€ 3 11

NAPOLI 42

PROCURA GEN ERALE NAPOLI 41

NAPOI-I Totale 83

CORTE D'APPELLO PALERMO 42

PROCURA GENERAIE PALERMO 21

PALERMO Total€ 63

CORTE D,APPELLO P ERUG IA 17

PROCURA GENERALE

PERUGIA Totale
PER UGIA 1

1

PROCURA GENERALE

CAGLIARI

CAGLIARI Totale

CAMPOEASSO

4

CORTE D'APPELLO

GENOVA Totale 5

3

PROCURA GENERALE 1

I

7

CORTE D'APPELLO
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TABETTA 1

Ufficio Localita
funzionario

tecnico
assistente

tecnico

CORTE D'APPELtO POTENZA 1 7

PROCU RA GENERALE POIENZA 1

POTENZA lotale I 2

CORTE D'APPELLO REGGIO CALABRIA 1 2

PROCURA GENERALE REGGIO CALABRIA 1

REGGIO CATABRIA TOTAIE 1 3

CORTE D'APPELLO ROMA 1 4

PROCURA GENERALE ROMA 1 3

ROMA Totale 2 7

CORIE D'APPELLO SALERNO 1

SALERNO 11

SALERNO Totale 42

CORIE D'APPELLO TORINO 42

PROCURA GENERALE TORINO 21

TORINO Totale 63

CORTE D'APPELLO TRIESTE 31

PROCURA GENERALE 11

TRIESTE Totale 42

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA 1, 1

MINISTERO ROMA 10 20

PROCURA GENERALE c/o CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ROMA 7

ROMA Total€ 22

CORTE D'APPELLO VENEZIA 2 4

PROCURA GENERATE VENEZIA 1

VENEZIA Totale 53

Totale complessivo 63 137
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